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spccifiche di funzionamcnto clell'Organo esccutivo lintc in applicazione dirctta dell'att.73 del

l).J,.17 marzo 2020 n.lS rccante" Llltcrioti notmc di c al pcticolo dr diffusione e contaflio da

"(ìOllON,\\' I lì L'S". Previa l'osser..-anza delle prcscritte clalla i'igente normativa c di quelìe

ultcrori nasccnti dalle misure di rutcla della saìute decretatc in r-ia d'urgenza,vcnnero oggl

convocati a scCuta i componcnti della Cìiunra

app<>sita videochiamata dalì'utcnza mobilc dcl
l,'ancrtuta della seduta e'stata arttata con

(lomunale diretta \-erso i singoli componenti

della (ìiunta \funicipale in conformità' oltrc chc al normativo di cui all'att.7.3 dcl D.L.

18/2{)20 anchc ÍÌ auanto ultedormcnte indicato Circolare n.lO del 27 -03-2020 emanata dal

I)ipartirncnto lìegionalc delle -\utonomie Locali dcll'
dclla funzionc Pubblica.

to Reqionale dellc Autonomie Locali e

Àlt'appcllo così disposto risultano prescnti e,/o collcgaa video conferenza

ORIGINALE 8
Dclibcra n. 75

Occerto: APPROVAZIONE SC

COMUNE DI MONTAGNAREALE ED
UTTLIZZO CONGIUNTO D
FINANZIARIA.

L'anno duemilaventi il siorno diciassette dci
conferLcnz:r. comc da determina sindacale n"l dci 03.0

tlcl ptescnrc lcrbalc danclo atto chc in co
aúcstazione dclla prescnza e del voto che vcrrà'

ciclla (ìiunta non si iara'luogo alìa loro registazi

det r7/08/2020

di agosto alle ore 10,30 in modal.ità video-
.2020. con la quale sono state adottate misure

il <1ualc ptorr.cde alla stesura ed alÌa redazione

dclle particolari modalità' di rilevazione ed

sulla presente proposta dai singoli componenti
scritta sul brosliaccio caîtaceo delle sedute di

alla discussione ed alla votaztonc

Cìiunra. (lon la s()ttoscrizi()ne delÌa deLiberazione lcr Segretario Comunale <1uale tesponsabile dclla

vcrbalizzazionc della scduta, ai scnsi dcll'art.97 4 lett.a) del T.U.EE.LL. anche in confcrrmità'

allc linee guidt cmanatc cial Sindaco con la proptta inazionc n.4 del 03-04 2020. Attesta pertanto:

di avcr acccrtato direttamcnte i'icicntità'dei c< i della Giunta che inten'engono in audio-

confercnza c/o videoconfcrcnza o telccoufetenzal lzr qualità' del collegamento e'stata tale da alcr
c' accaduto e ciò' chc e'stato deliberato nelconscntito al Scgtetario Comunale cii petcepirc quan

corso dclla seduta dclìa (ìiuLrt: \funicipaìc; -chc a tutti
ccntcsualmentc alla sedut:. è siato conserriit() di
simultanca sugli argomenti ail'ordine dcl giorno; -che a

comnonenti della Giunta Comunalc inten'enuti

DI CONVENZIONE TRA IL
COMUNE DI GIOIOSA MAREA

ENTE AREA ECONOMICO

Natoli Sirronc

star<i possibilc constatarc c lroclamarc i risultati dclla
o dcl regolarc sr-olgimento dell'adunanza e'



Essendo legale il numero degli inten'enud,
dichiara aperta la seduta in video-confetenzr. i;er la
11 Presidente constatata la panccipazionc artii-a di rutú
volta che tutti i partecipanti all'odìerna seduta hanno
dichiara aperta la discussione, all'esito della quale

\'lS1 .\ I'allegara proposta di de[berazione conccrnente
CONSIDER-A.TO che la otooosta è corredata dai
come recepito da['art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.

RITENUTA tale proposta meritevole di accogÌimento;
VISTO il vigente O.EE,.ll.. nella Regionc Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in fotma palesc.

1. l)i appror-are integralmcnte la proposta stessa,

2. l)i drchiatare, stante l'utgenza di procedete in
forma palese, la presente deliberazione i
I-.R. n.44/799't.

Dott. Rosario Sidoti assume la ptesidenza e

ione dcll'oggetto sopra indicato.
componenti e del Segtetario. attesta a propria

ed esaminato I'infra riportata proposta. Indi

LAGIT]NTA, CIPALE

oggetto;
prescdtti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

/ 1991;

nella parte narativa che in quella propositiva;

con seDaîata ed unanime votazlone 1n

esecutir-a, ex 
^rt. 

12, comma 2, della
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Comune di Mo tagnareale
Città Metropoli a di Messina

PROPOSTA DI DEI,IBERAZIONE L,A GIUNl'A MUNICIPALE

FOR ONE

PRENIESSO che l'articolo 14. comma I . del CNL del

soddislàr'c la miriliore realiz-zazjone dei servizi iedi
2210112004 dispone che "Al fìne di
conseguire una economica gestione

consenso dei lavoratori interessati. personale

per periodi predeterminati e per una parte del

l8 con la quale si approva la convenztone.
iobblighi e le garanzie. nonché gli oneri
deìla unità di personale del comune di
Gioiosa Marea;
all'arl. 2 della stessa. ha durata lìno al

Sindaco del Comune di Gìoiosa Marea chiede

one Siciliana:

delle risorse, gli enti locaii possono utilizzare. con i
assegnato da altri enti cui si applica il presenle

tempo di lavoro d'obbligo mediante conr'enziorte";
VISTA la dclibera di G.M. n. 14 del 22.02.

cornposta da N.7 articoli che disciplina la durata,

linanziari fì'a i iue lrnti per ì'utilizzo congi
Montagnirreale DoÍ.ssa i,ucia fruglio con il Com

CHE tale convenzione. così come

18.08.20201

CHE con nota prot. n'5241 del 06.0tì.2020

definiti i tempi. le modalità e gli obblighi inerenti
R!CHIAMATO l'O.F.E.LI-. r.'isente nella

l'utilizzo congiunto di una unità di personale dell' contabile, per sopperire alla carenza. nel

proprio comule. di taie figura piolèssionale ca:.

ACCERTATO che ia dipendente Dott.ssa L
iìnanziaria di questo Ente ha fbrmalmemc' espresso

VISTO I'allesato scherna di Convenzione.

ia Truglio - Responsabile Area Economico -
proprio consenso all' utilizzo congiunto;

da n. 7 articoli. con il quale vengono
utilizzo del dipendente in Parola;

PROP NE

intendono riportati:Per i motivi espressi in premessa che qui
del Comune di

2j

ì) di procedcre all'utilizzo congiunto di unità di personale dipendente

la
Nlontagnareale Dott.ssa Lucia Truglio con il omune di Gioiosa Marea:

Di approvare l'aliegato schen.ra ii Con composla da N.7 articoli che disciplina

durata. gli obbìighi e 1e garanzic, nonché i i fìnanziari tra i due Enti:

3) Dì demanciare ai responsairili dei Settori Amministrativi ed Economico-Finanziario gli

adernpinte;rti ccnsequenziali di rispettiva

\lt)' l lO\ lki:.11.1, I iìg'li'ì1.',2i2 :09-ll-Slilli C.F lÌó{nír1108:ìl - IVA: 007511:08-i7

(lomunc di Nlontagnarealc cd il (lorrune diOggerto:,\pptrx-azionc schema di convcnzionc tra
(jioiosa N[arca utilizzo congiunto dipendcntc,\rca

c-nrn.l: iLiP rr i rl



Oggctto: ,\pptovrziore schemr clj c( )1Ì\-enzrorr
(Ìrmunc di Cioiosa Nlarca utilizzo c()nlllLrnto di

P.\RERE PREVENTIVO LARITA' AMMINISTRATTVA

Il sottoscfitto Dotr. Rosarío Sidoti. Responsabile dell' Generali. ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.

30/2000 nonché dell'an. :19. comma l. del I).Lgs. 267 e del regolan1ento comunale sui controlli
interni esprìme parere FAVOREVOLE sulla presente in ordine alla regolarità tecnica e alla

resolarità e corretlezza amministrctiva. ai sensi dell'art. I - bi.,. cornma l. del D-Lgs. 26711000 .

R(sponssbile dcll'Area Economi(o-l_inanzirrit
(Dott ssa l.ucra lÌuglro )

D"t^ /4lo4l?p(p.t--

* *x *** ** {!* ** x'F** ** ** **** *,t r. *

Si aucsla t.i.ornp.l.ìhr1 iîi Jcl prolrarnirra o<i pr.'dena spesa con i rclal i\ i stànziamcnl i d i bilancio e con le

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dolt.ssi l,ucia 'l'ruglio. Responsabile dell

della I-.R. n.3012000 nonche dell'art.49. comma l. del
Economica Finanziaria. ai sensi dell'art. l2

.Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi. AmESTA" che l'approvazione del provvedimento tr Comporta ( ovvero ) Ú
non comDorta rìflessi diretti o indìretti suila situazione finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, I e dell'art. !47lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, parere tr FAVOREVOLE ( ovvero )

I \Qì,r- F AVORLV-OIE in ordine alla regolarità

Economico-Finanziaria
Truglio )

Si attesta. ai sensi dell'ar1.153, comma 5 del D l-gsn.267 la copertura finanziaria della spesa

relazione alle disponibilità efbl'tlive esistenti negli stanzi di spesa e/o in relazione allo di

reaiizzazione degli accertamenti di entrata vincolata. l'assunzione dei seguenti i contabili.

regolarmente registrati ai sensi deìl'an.l9l . comma I . del .Lgs n. 26712000:

I mpegno Data Esercizio

dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa I-ucia Truglio )

( (J\tP\t'tBl ,\.\'IONEl]IRIA

Daaa

tra il (lonrunc di NIontîSnàreale cd jl
tc .,\rea Flconomico Finauziaria.

rrgolc dr frnan/! pùbhllcu { aÍ econrnl! | nL f(' I dcl t) t. 78, )



COMTJNE DI MONTAGNARIIALE
CIl"IA' METROPOI,IT

CONVENZIO\E PER L'UTI LIZZAZIONE I)
MAREA DI TJN DIPENDENTE DEL C

L'zmno duemilaventi il giomo

Comune di Montagnareale, \,iene sottoscritta la

del CCNi- del 2210t 2011-

Comune di Montagnareale. con sede legale in Via V

rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott.

quanlo autorizzato con deliberazione della Giunta

domicìliato prcsso Ìa Sede Municipale del Comune

Comune di GIOIOSA MAREA. con sede lesale

86000470830. rappresentato dal Sindaco pro

Dresente atto in cÌuanlo autorizzato con deliberazione

eiettivamente domiciliato presso la Sede Municipale

Che I'an.14. commal del CCNL del 22101

rnieliore reelizzazione dei servizi istituzionali e di

gli enti locali possono ùtllizzare, con il consenso dei

altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi

lavolo d'obbligo mediante convenzione";
Che ii Comune di Gioiosa Marea ha richiesto, gi

delia disnosizione di cui sopra. l'utilizzazione della

Economico Finanziaria del Comune di Mon

del Cornune di Gioiosa N.'larea per l2 ore settimanali

," Che il Comune di Montagnareale ha prestato il suo

del

- Che ii dipendente interessato ha espresso iÌ consenso

TU'ITO CIO' PREMESSO
'l'ra ie parti come

S! C()NVtì]NE E Si SilPU

[,a convenzione ha per' oggetto 1'utrlizzazione da

dipendente tlei Comune di Montagnareaie 1\1e),

organizzativa del['Area llconornico-i'inanziaria.

corne cintc.r in premessa. De:r attività da svolgere

PREM

COMUNE DI GIOIOSA MAREA
A DI MESSINA

PARTE DEL COMUNE DI GIOIOSA
DI MONTAGNAREALE

I mese di presso la sede del

Convenzione ai sensi dell'ar1. 14. comma 1

Emanuele. codice fi scale 86000270834

Sidoti che interviene nel Dresente atto in

unale n. del , elettivamente

Via Giuseppe Natoli Gatto, codice fìscale

Dott. Ignazio Spanò che interviene nel

Giunta Comunale del

I Comune stesso.

14 dispone che "Al tìne di soddisfare la

una economica gestione delle risorse.

i interessati, personale assegnato da

predeterminati e per una parle del tempo di

nota prot. n. 524i del 06/08/2020, ai sensi

Lucia Truglio, Responsabile dell'Area

per espletare attività presso I'area Contabile

all'utilizzo richiesto con nota prot. n. -

'utilizzo di che trattasi:

QUANTO SEGUE

'dRT.l
del Comune di Gioiosa Marea

Lucia 'l'r'uglio. Responsabile di

D, di cui è stato acquisito il

(Me) del

posizione

consensoPos.

1'Area Contabile del Comune.



ART.2
La presente convenzione ha ia dr-rrata dall'inizio dello

Per l'eventuale rinnovo sarà suffìcienle ia se:n

conseguente autori-zzazione del l'altlc,.

ART.3 Tempo di
Il dipendente Dott.ssa Lucia Truglio presta al

dodici ore settimanali nelle giomate di

ART.4 Titolarità

i..a ritolarità deì rapporto di lavoro è consenata

gestione degli istituti connessi con il servizio (

etc) con I'obbligo comunque di concertazione con il

entrambi sli Enti e sentito l'interessato.
ART. 5 Posizione o

Il Conrune di Gioiosa Marea si riserva di attribuire

l'incarico. di titolare di posizione organizzativa ai

del CCNL 31.03.1999. Nel caso di cui sopra il

Marea. determina- la retribuzione

contrattuali. Del pari idue Enti

risultato anch'essa conforme alle

dell' indennità di posizione.

di posizione. in

riconosceranno

disposizioni

ART.6 Rapporti

I rapporti finanziari tra i due Enti saranno i

ripartizione degli oneri: pertanto Ia spesa relativa

ripartita proporzionalmente alle ore previste per

dunque, rimborserà al Comune di Montagnareale le

della dipendente Dott.ssa Lucia Truglio, comprensi

personale, ivi compresa, qualora attribuita. ai sensi

ll rimborso da parle del Comune di Gioiosa

Montagnareale awerrà bimestralmente, entro il gi

quota parte di retribuzione di risultato, qualora

dipendente auforizzaîo a prestare la propria attività

ne ricorrono le condizioni e con oneri a totale cari

spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 del

ART.7 No
Resta in 1àcoltà

preawiso scritto

delle parti di risolvere in qual

a rnezzo di raccomandata a.r. di Medesima facoltà viene riconosciuta

lpimento dell'attività flno al 3 1 1 1 212020

richiesla da narte di uno dei Comuni e la

di assegnazione
di Gioiosa Marea un tempo di lavoro pari a

drlle crc t sc{uctìll

rapporto
il Comune di Montagnareale, cui compete la

assenze per malattia, permessi, aspettative,

ufilizzaiorc, verificate le esigenze di

n proprio atto. alla Dott.ssa Lucia Truglio

e per gli effetti dell'af . 109 co. 2 TUEL e

di titolarità, sentito il Comune di Gioiosa

one del valore complessivo delle previsioni

Dott.ssa Lucia Truelio una retribuzione di

i e, dunque. entro il limite del 30%

tra gli Enti
ai principi della solidarietà e della equa

trattamento economico del dipendente sarà

Ente. Il Comune di Gioiosa Marea.

corrispondenti al lempo di assegnazione

di ogni voce del costo del trattamento del

precedente art 5, la posizione otganizzativa,

di quanto anticipato dal Comune di

l5 del mese successivo ad osni bimestre. La

ista, verrà rimborsata a consuntivo. Al

il Comune di Gioiosa Ma.rea spettano. ove

dell'Ente ttilizzafore. il rimborso delle sole

'af.4l del C.C.N.L. del 14.0s.2000.

finali
momento la presente convenzione previo



anche al dipendente che potrà in qualunque momento,

il proprio assenso.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMLINE DI MONTAGNAREALE
Dott. Rosario Sidoti

Per accettazione e consenso

IL DIPENDENTE
Dott.ssa Lucia Truglio

con oreavviso scritto di mesi uno rinunciare

ve e contrattuali vigenti.

PER IL COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Dott. Ignazio A. Spano



Aoorovato e sottoscritto:

.-ì il.. StNDACC
'f 

. \.o Rosario
IDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
C î oott. Giuseppe Torre
r , la)

PUBBLIC

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Pretorio onJrne del

al

Comune per rimanervi

come prescrittoper 15 giorni consecutivi, dal

dall'art.1 1. comma 1 . della L.R. n. 4411991.

! E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COfUIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTES

- che la Dresente deliberazione è stata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

4411991, dal'15 giorni consecutivi, come prescrltto dall' 11, comma 1, della L.R. n.

J(.oB 2oeo _'r

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Torre

è divenuta esecutiva il .€o 2

n dopo il decirno giorno Calla relativa (art. 12, comma I , L.R. n. 441199;

{ percne dichiarata rmmedtatamente (art. 1 2, comma 2, L. R. n. 4411991\:

Montasnareate, lì l?. Oq'20 ?,o
ll Segretario Comunale


